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Prot. N.2864 del 27/05/2020 

Ai docenti delle classi quinte 

Agli alunni delle classi quinte  

Al Sito web 

 

 

Oggetto: ESAME DI STATO 2020/ COLLOQUI/ RELAZIONE FINALE PCTO (EX 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 

In ottemperanza alle disposizioni sulla sospensione delle attività (COVID-19), applicate anche ai 

PCTO, in quanto attività assimilate alle uscite didattiche (come chiarito da FAQ del M.I. del 27 

febbraio 2020) per l’anno scolastico in corso, è stato possibile riconoscere solo le attività svolte prima 

della sospensione dell’attività didattica. 

 
Pertanto, sulla base di quanto contenuto in uno degli ultimi decreti (art. 1 comma 6 del DL 22/2020) 

è stato definito che il monte ore non è più una condizione obbligatoria per l‘ammissione. 

E’, però, confermato che una parte del colloquio orale sia dedicata alla presentazione da parte dei 

candidati di una esperienza maturata nei PCTO.  

Per questo motivo, tutti gli alunni/e delle classi quinte devono individuare uno tra i percorsi PCTO 

svolti nell’ultimo triennio e, strutturare per iscritto una relazione (di cui si allega format) che descriva 

l’esperienza svolta e ne sottolinei il valore all’interno del proprio processo formativo.  

Stando alle attuali disposizioni, la relazione dovrà poi essere presentata alla commissione in forma 

orale utilizzando anche modalità multimediali (presentazioni digitali, video ). I docenti Referenti 

PCTO saranno disponibili, per le classi o anche, in casi particolari, per singoli alunni/e che ne 

avessero necessità, a incontri in videoconferenza per richieste specifiche (ovviamente attinenti ai 

PCTO). 

 

Elaborazione, definizione, consegna PCTO a.s. 2019/2020 (classi quinte)  

1.Procedura:  

Sarà cura di ogni alunni supportato, ove necessario, dai docenti referente E/o  dal docente coach e/o 

dai docenti delle materie professionalizzanti, compilare il modulo pubblicato sul sito Istituzionale 

alla VOCE "Percorso Alternanza Scuola - lavoro a.s. 2019/20- Relazione finale alunni classi quinte" 

e inoltrare tale File in formato PDF all'indirizzo alternanza_sereni@isissereni-afragola-cardito.gov.it 

,  denominando il file "nome.cognome.classe_" .  

Si precisa che qualora l'alunno voglia elaborare una relazione multimediale, dovrà comunque redigere 

il format del PCTO. Si precisa che file di formato o denominazione difforme verranno cestinati.  

 



2. Percorso PCTO a.s. 2019/2020  

Procedura classi quinte, analisi della seguente documentazione condivisa in Argo:  

• Report  del percorso svolto nel quinto anno ( settore tecnico, tecnologico ed enogastronomico) 

• Report triennale del percorso svolto (liceo artistico) 

La presente documentazione integrerà la valutazione delle materie di indirizzo e del voto di condotta. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Costanzo 


